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Era un sabato tranquillo e Jonathan era appena uscito di casa per andare al lavoro. Lui faceva il 
postino e ogni giorno, si alzava verso le 6:00, si metteva l’uniforme, salutava sua moglie, usciva 
fuori, salutava Tito, il suo cagnolino che appena lo vedeva, gli faceva le feste e saliva sulla sua 
bicicletta. Per andare al lavoro, passava verso la pizzeria di Luigi, girava a destra, andava verso la 
casa delle gemelle LIN e alla fine, c’era un boschetto dove al centro, c’era l’ufficio postale dove 
prendeva la posta. Il direttore, Marco era alto, biondo ed era una persona riservata. Jonathan, si 
alzava presto la mattina, sia perché l’ufficio postale era lontano, sia perché se lui o i suoi colleghi 
facevano tardi, Marco gli diminuiva lo stipendio. Secondo Jonathan, questa regola era inutile ma 
non poteva opporsi alle idee del direttore. Ogni volta che voleva dirgli tutto quello che pensava 
su di lui, andava in bagno dove sbolliva la rabbia. Dopo tornava alla sua scrivania, aspettava che 
la posta arrivasse, la metteva nella borsa, e montava in sella sulla sua bicicletta. Jonathan, 
faceva il giro della città molte volte, andava anche verso la periferia, per consegnare le lettere. 
Verso le 15:30, tornava a casa e passava la fine della giornata in famiglia. 

 Un giorno mentre andava verso la casa delle LIN, cadde dalla bici urtando un sasso. Lo lanciò e 
si apri un portale. Decise di andare a vedere dove portava, allora si buttò come se dovesse fare 
un tuffo in piscina e atterrò sulla sabbia. Voleva tornare indietro ma il portale non c’era più. Era 
nel panico ma nonostante tutto, decise camminare sulla sabbia a piedi nudi. Dopo un po’, vide 
una piccola baracca con la porta socchiusa e decise di entrarci. Vide una foto dove c’era Marco e 
una ragazza che erano vestiti da maghi. Pensò che era una foto per uno spettacolo ma poi 
pensò: “Marco è una persona riservata forse è proprio per questo che non dice mai niente a 
nessuno.” Alla fine, il portale si riaprì e trovò Marco che lo aspettava. “E così hai scoperto il mio 
segreto” disse e Jonathan annuì, era molto scioccato. “Mi toccherà cambiare città per la 
quindicesima volta” disse Marco. Salì sulla sua scopa e lo salutò. Jonathan diventò il capo 
dell’ufficio postale ci fu più armonia, si poteva arrivare e andare via a qualsiasi ora che si voleva. 
Jonathan era felice e l’ufficio postale era più attivo che mai. Alla fine Jonathan era riuscito ad 
avere una vita serena, felice e contenta.


